
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI  

N.1 CONTROLLER JUNIOR 

 

 

 

L’anno 2020 i giorni venerdì 22 maggio, lunedì 25 maggio, mercoledì 27 maggio, mercoledì 3 giugno nella 

sede delle Farmacie Comunali S.p.a. di Trento, via Asilo Pedrotti n.18, si è riunita la commissione per la 

selezione in oggetto composta dai signori: 

- Federica Dallapiccola, componente esterno della Commissione 

- Simona Vilasi, componente interno della Commissione 

- Paola Giorgi, componente interno della Commissione 

 

Verbalizza Anna Brighenti 

 

Nelle date sopra indicate si è svolta la selezione in oggetto consistente in una parte tecnica (con un 

punteggio massimo pari a 40 centesimi) e un colloquio motivazionale con analisi delle competenze 

trasversali (con un punteggio massimo pari a 60 centesimi). I candidati avevano precedentemente 

compilato un test di personalità in ambito lavorativo. 

La Commissione, in apertura dei lavori, ritiene di considerare idonei alla presentazione ai vertici aziendali i 

candidati che come sommatoria delle prove abbiano totalizzato almeno 60 punti. 

 

Venerdì 22 maggio: 

Ore 14.30 inizia colloquio con il candidato Daniele Valvo e termina ore 15:45 

Nella medesima giornata il candidato Luca Raimondi ritira la propria candidatura e non sostiene il colloquio. 

Lunedì 25 maggio: 

Ore 14.30   inizia colloquio con il candidato Alessandro Mosna e termina ore 15:45 

Nella medesima giornata la candidata Valentina Brusco, a seguito di un impedimento personale, posticipa il 

colloquio per il giorno 3 giugno ore 17.00 

 

Mercoledì 27 maggio: 



Ore 14.30 inizia colloquio il candidato Matteo Ottonello e termina ore 15:45 

Ore 15.45 inizia colloquio la candidata Marina De Giusti e termina ore 17.00 

Ore 17.00 inizia il colloquio il candidato Marco Andrea Micheli e termina ore 18.15. 

 

Mercoledì 3 giugno: 

Ore 17.00 la commissione si riunisce per il colloquio di Valentina Brusco ma la candidata non si presenta. 

 

La Commissione prosegue quindi alla valutazione dei profili colloquiati considerando i risultati delle 

competenze tecniche e del colloquio psicoattitudinale.  

Dopo collegiale discussione è stato attribuito a ciascun candidato un punteggio proporzionale in centesimi 

con le seguenti risultanze in ordine decrescente: 

 

 COGNOME 

PUNTEGGI 
parte 
tecnica 
Max40  

PUNTEGGI parte 
motivazionale e analisi 
competenze trasversali 
Max60 

PUNTEGGI TOTALI IN 
100 

Matteo 
Ottonello 

40 60 100 

Daniele 
Valvo 

30 50 80 

Alessandro 
Mosna 

20 30 50 

Marina De 
Giusti 

0 30 30 

Marco 
Andrea 
Micheli 

0 20 20 

 

I candidati risultati idonei a proseguire l’iter di selezione risultano essere: 

1. Matteo Ottonello 

2. Daniele Valvo 

 

L’anno 2020 il giorno 2 luglio nella sede delle Farmacie Comunali S.p.a. di Trento, via Asilo Pedrotti n.18, si 

sono riuniti i vertici aziendali, per il secondo colloquio di selezione, composta dai signori: 

Lorenzo Arnoldi, direttore generale 

Cristiana Sartori, presidente azienda 

Alessandro Menapace, consigliere CdA 

 



Verbalizza Anna Brighenti 

Ore 14.30 inizia il colloquio con la commissione Matteo Ottonello. Il candidato si presenta e approfondisce 

alcune competenze specifiche e tecniche acquisite in ambito lavorativo. Si sondano le capacità di lavorare 

in team. 

Ore 15.35 inizia colloquio con la commissione Daniele Valvo. Il candidato si presenta e approfondisce 

alcune competenze specifiche e tecniche acquisite in ambito lavorativo. Si sondano le capacità di lavorare 

in team. 

Alle ore 16.40 la commissione si riunisce per confrontarsi sui profili colloquiati. 

 

ESITO CONCLUSIVO DELLA SELEZIONE 

1 IDEONEO ALL’ASSUNZIONE: Matteo Ottonello 

 

 

 

Trento, 22 luglio 2020 

 


